
NUOVI CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 2018-19
UNIVERSITA’ DI VERONA –SCADENZA ISCRIZIONI 20/12/2018

Il corso aiuta l’insegnante della scuola dell’infanzia o l’educatore di centri per l’infanzia a:

1. conoscere i fondamenti dell’attività fisica per l’infanzia e a realizzare un semplice progetto
motorio per l’infanzia, basandosi su evidenze scientifiche; lezione TEORICO-PRATICA

2. analizzare rischi e responsabilità derivanti dalla pratica dell’educazione motoria con i bambini, sia
in ambito scolastico che extra scolastico.

Sede del corso: Verona – Piazzale A. Scuro, 10 – Policlinico G. B. Rossi (aula di Farmacologia)

COSTO COMPLESSIVO: 316 euro (Iscrizione 50 euro + Immatricolazione 266 euro)

Iscrizione: http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=iscrizionecs&cs=899&aa=2018%2F2019

1 Didattica delle attività motorie 
nell’infanzia : progettazione e 

responsabilità - CFU 4
n. 2 sabati 26/01/2019-02/02/2019- 9.30-13.00/14.30-18.00

+ Attività  in piattaforma moodle
ESAME FINALE: domande con risposte a scelta multipla

Il corso fornisce competenze per:

1. Realizzare Progetti didattici per lo sviluppo motorio all’aperto, nel cortile della scuola, nei parchi

Progetti di parco giochi per lo sviluppo motorio in età 0-10 anni

2- Gestione dei rischi nelle attività fisiche all’aperto, con i bambini in età prescolare. .

Sede del corso:  Treviso – «La Ghirada», via del Nascimben, 1b /Verona ultimo incontro

COSTO:  516 euro (Iscrizione 50 euro +Immatricolazione  466 euro)

Iscrizione:       http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=iscrizionecs&cs=900&aa=2018%2F2019

2 Outdoor activities per la scuola 
dell’infanzia – Educazione motoria 
all’aperto, nei parco giochi - CFU 6

SAB 23/03/2019 - DOM 24/03/2019
SAB 30/03/2019

9.30-13.00/14.30-18.00
+ Attività  interattiva on line (simulazioni di progetti)

ESAME FINALE: domande con risposte a scelta multipla

Il corso fornisce competenze per: 

1. Progettare attività motoria in età prescolare per promuovere sviluppo di competenze motorie e 
Funzioni esecutive

2. Metodologia e didattica dell’attività motoria – cognitiva nell’infanzia

Sede del corso: Verona – Piazzale A. Scuro, 10 – Policlinico G. B. Rossi (aula di Farmacologia)

COSTO COMPLESSIVO: 316 euro (Iscrizione 50 euro + Immatricolazione 266 euro)

Iscrizione:            http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=iscrizionecs&cs=901&aa=2018%2F2019

3 Progettare attività fisica per lo 
sviluppo motorio e delle funzioni 

esecutive dei bambini/e nella scuola 
dell’infanzia CFU 5

n. 2 sabati 23/02/2019-02/03/2019 - 9.30-13.00/14.30-18.00
+ Attività  in piattaforma moodle

ESAME FINALE: domande con risposte a scelta multipla
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